Trekking a cavallo
“ Ultima Neve”
Viaggio di 3 giorni attraverso la dorsale
appenninica che collega Castel d’Aiano al
lago Scaffaiolo passando da Ronchidoso,
Serrazzone (Fanano), Lago della Pratignana,
Passo della Riva.

25, 26 e 27 Aprile 2014
(Valido allenamento in previsione del viaggio di 8 giorni in programma nel mese di Giugno)
Programma:
Venerdì 25 Aprile: in sella alle ore 9,00 da Castel d’Aiano in direzione Iola e Ronchidoso da dove,
passando da Castelluccio di Moscheda scenderemo verso il torrente Dardagna e arriveremo a
Serrazzone presso la scuderia di Silvia (Natural Horselife) che offrirà ospitalità ai nostri cavalli.
Raggiungeremo in auto Fanano che dista 3 chilometri dalla scuderia per andare all’Albergo
Firenze (3 stelle Sup.) dove dormiremo questa notte e anche la prossima.
Sabato 26 Aprile: in sella alle 8,30 per affrontare
subito l’impegnativa salita che ci porterà al Lago
della Pratignana. Per chi non conosce questo posto
possiamo dire che è un paradiso per i cavalli… un
altopiano di decine di ettari con un morbido fondo
dove regnano l’Aquila e mandrie di cavalli
semibradi. Proseguiremo sul sentiero di crinale
verso Passo della Riva per fare la sosta pranzo a
Capanna Tassone. Da qui valuteremo se proseguire
verso il Lago Scaffaiolo in base alle condizioni
dell’innevamento per poi rientrare a Serrazzone.
Domenica 27 Aprile: in sella alle 9,00 verso la
Selva di Castelluccio e Maserno per poi rientrare a Castel d’Aiano a metà pomeriggio.
Prezzi: Scuderia Natural Horselife (Serrazzone da Silvia Giovanardi) sistemazione cavalli € 15,00
al giorno in paddock, € 20,00 al giorno in box (fieno e mangime).
Albergo Firenze a Fanano € 50,00 a persone al giorno compreso cena, pernottamento e colazione
in camera doppia (cani ammessi).
Avvertenze:
Come sempre ognuno sarà responsabile di se stesso e del proprio cavallo, quindi verificate che
siate in regola con la polizza RCT del cavallo e relativi documenti sanitari.
Ognuno pagherà i servizi direttamente ai gestori delle attività che ci ospiteranno.
Gli accompagnatori esperti di percorsi lo faranno a titolo gratuito.
Possono partecipare i soci in regola col tesseramento sociale 2014.
Info: Simona 3356665402, Ale 3356215430 – info@trekkinghorse.it
Facebook: Trekking Horse – Equitazione di Montagna

